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Deliberazione n. 82/2018/PAR 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO 

Nell’adunanza del 31 gennaio 2018 

composta dai magistrati: 

Maria Laura PRISLEI Presidente f.f. 

Giampiero PIZZICONI Consigliere 

Amedeo BIANCHI Consigliere, relatore 

Francesca DIMITA Primo Referendario 

***** 

VISTO l’art. 100, secondo comma della Costituzione; 

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934 

n. 1214 e successive modificazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e 

controllo della Corte dei conti; 

VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei 

conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 con il quale è stata 

istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo; 

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131 recante “Disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001 n. 3”, e, in 

particolare, l’art. 7, comma 8°; 

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva approvati 

dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004, integrati dalla 

deliberazione n. 54/CONTR del 17 novembre 2010 delle Sezioni riunite in sede di 

controllo; 

VISTA la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 03 novembre 2004, con la quale la Sezione 

ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formazione dei pareri ai sensi dell’art. 7, 

comma 8, della legge n. 131/2003; 

VISTA la nota prot. n. 25439 del 20 dicembre 2017, prot. Cdc n. 13215 del 21 dicembre 

2017, con cui il Sindaco del Comune di Badia Polesine (RO) ha chiesto un parere in 

merito alla corretta applicazione dell’art. 28 del CCNL 14 settembre 2000; 

VISTA l’ordinanza n. 05/2018 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per 

l’odierna seduta; 

UDITA la relazione del magistrato relatore Consigliere Amedeo Bianchi, 

FATTO 

Il Sindaco del Comune di Badia Polesine (RO) ha formulato una richiesta di parere in 

merito alla corretta applicazione dell’art. 28 del CCNL 14 settembre 2000. 

Più precisamente, il medesimo ha chiesto se per i dipendenti del comparto regioni e 

autonomie locali, possano porsi a carico del Comune le spese legali dei procedimenti 

penali conclusi con sentenza declaratoria di estinzione del reato per intervenuta 

prescrizione 
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DIRITTO 

La richiesta del Comune di Badia Polesine (RO) è stata espressamente formulata ai 

sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Occorre, in via preliminare, valutare 

la sussistenza dei presupposti di legittimazione attiva con riguardo sia all’ente 

interessato a ricevere il parere sia all’organo che formalmente lo ha richiesto. 

Con deliberazione del 27 aprile 2004 la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti 

ha adottato gli indirizzi ed i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, 

affermando che, ai fini dell’ammissibilità della richiesta, accanto alle condizioni 

soggettive, devono sussistere anche condizioni oggettive consistenti, in particolare, 

nell’attinenza con la materia della contabilità pubblica (in base al citato art. 7, comma 8, 

della legge n. 131/2003) e con il carattere generale e astratto della questione sottostante 

il quesito. 

Dal punto di vista soggettivo la richiesta è sicuramente ammissibile in quanto proviene 

dall’organo politico di vertice e rappresentante legale dell’Ente, ai sensi dell’art. 50, 

comma 2, del TUEL. 

Circa la sussistenza del presupposto oggettivo, occorre verificare l’aderenza della 

questione al concetto di contabilità pubblica, in quanto, come è già stato ricordato, in 

base all’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, la funzione consultiva è circoscritta 

alla materia della contabilità pubblica. 

La perimetrazione del significato e della portata dell'espressione "materia di contabilità 

pubblica" è stata oggetto di specifici interventi - in chiave ermeneutica - della Corte dei 

conti (cfr., tra le altre, la deliberazione della Sezione Autonomie del 27 aprile 2004 così 

come integrata e modificata dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 

2009 n. 9; la deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006; la deliberazione delle 

Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54 del 2010; la deliberazione delle Sezioni Riunite 

in sede di controllo n. 27/2011; la deliberazione della Sezione Autonomie n. 3/2014). 

Con la deliberazione n. 3/2014, si conferma l’ambito entro il quale ricondurre la 

nozione di “contabilità pubblica” come sopra riportata, senza, tuttavia, escludere ma, 

anzi, riconoscendo, espressamente, che ulteriori quesiti possono essere conosciuti dalle 

Sezioni regionali se e in quanto “connessi alle modalità di utilizzo delle risorse 

pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai 

principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa 

concorrente di cui all’art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi 

finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria 

dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”: essa tuttavia non può neppure 

estendersi sino a ricomprendere tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa con 

l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo diventerebbero organi di 

consulenza generale delle autonomie locali (cfr. deliberazione della Sezione Autonomie 

n. 5/2006). 

Rientrano, quindi, nel perimetro di tale materia "la normativa ed i relativi atti 

applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i 

relativi interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci ed 

i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziario-contabile, la 

disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione 

ed i relativi controlli "(cfr. deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006). 

Peraltro, in una visione dinamica della materia che abbia per oggetto non solo la 
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gestione del bilancio, ma anche la tutela dei suoi equilibri e della finanza pubblica in 

generale, la funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti può 

estendersi sino a ricomprendere tutti quei "quesiti che risultino connessi alle modalità 

di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento 

della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nelle 

leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria 

dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio" (cfr. deliberazione delle Sezioni Riunite 

in sede di controllo n. 54/2010), e ciò anche se tali materie risultino estranee nel loro 

nucleo originario alla "materia della contabilità pubblica". 

Alla luce di quanto sopra, pertanto, dovranno ritenersi inammissibili le richieste di 

parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare 

un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell'ente e, in ultima analisi, 

una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di 

terzietà e di indipendenza della Corte dei conti nell'espletamento delle sue funzioni 

magistratuali, anche di controllo. 

Del pari, non potranno ritenersi ammissibili richieste di parere per la cui soluzione 

"non si rinvengano quei caratteri - se non di esclusività - di specializzazione funzionale 

che - caratterizzano la Corte in questa sede e che giustificano la peculiare attribuzione 

da parte del legislatore" (cfr. Sezione delle Autonomie delibera n. 3/2014), né istanze 

che, per come formulate, si sostanzino in una richiesta di consulenza generalizzata in 

merito a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa. 

L'ausilio consultivo, inoltre, non può costituire un'interferenza - neppure potenziale - 

con le funzioni requirenti e giurisdizionali di questa Corte ovvero di altri organi 

giurisdizionali e deve essere preventivo rispetto all'esecuzione da parte dell'ente di atti 

e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di richiesta di parere. Non è, quindi, 

ammissibile l'esercizio ex post della funzione consultiva. 

Alla luce delle anzidette premesse, il quesito posto può essere considerato di carattere 

generale: nonostante esso sia stato posto per cercare una soluzione a un caso concreto, 

il Comune di Badia Polesine si interroga sulla portata generale di una disposizione 

contrattuale e, in particolare, sulla corretta applicazione dell’art. 28 del CCNL 14 

settembre 2000. Viene evidenziato come, ai sensi di tale disposizione, l’ente assuma a 

proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa 

sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di 

comune gradimento. In caso di sentenza di condanna per fatti commessi con dolo o 

colpa grave, l’ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in 

ogni stato e grado. Tale disposizione, tuttavia, nulla statuisce in merito alla sentenza 

declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. È pertanto, che il 

Comune chiede se tale sentenza sia assimilabile o meno ad una sentenza di 

assoluzione. 

È opportuno ricordare che gli enti locali possono assicurare i propri amministratori e 

dipendenti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato e del loro 

incarico. Il rimborso delle spese legali è ammissibile entro il limite massimo dei 

parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 

2012 n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o 

con l’emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti 

requisiti: 
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- assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; 

- presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; 

- assenza di dolo o colpa grave. 

La rimborsabilità delle spese legali per gli amministratori e i dipendenti degli enti 

locali costituisce principio fondamentale dell'ordinamento, secondo il quale chi agisce 

per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi 

estranei alla sfera personale, non deve sopportare gli effetti svantaggiosi del proprio 

operato, ma deve essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche subite per 

l'esecuzione dell'incarico ricevuto. 

Tutto ciò premesso, è necessario precisare che non risulta, nel caso di specie, che vi 

siano interferenze con la funzione giurisdizionale esercitata dalla Corte: non è stata 

posta in essere, infatti, alcuna condotta da parte dell’ente richiedente il parere tale da 

giustificare un intervento della Sezione giurisdizionale. 

Sussistono, invece, perplessità sulla riconducibilità della materia a quella relativa alla 

contabilità pubblica. 

Infatti, le già citate deliberazioni n. 5/AUT/2006 e n. 54/CONTR/2010, hanno chiarito 

che la materia della contabilità pubblica, sebbene non possa ridursi alla sola tenuta 

delle scritture contabili, alle modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle 

spese, all’indebitamento e alla rendicontazione, non può essere intesa in un senso, così 

lato, tale da comprendere tutti gli ambiti dell’azione amministrativa.  

Le stesse pronunce chiariscono che è vero che ad ogni provvedimento amministrativo 

può seguire una fase contabile, ma è altrettanto vero che la disciplina contabile si 

riferisce solo a quest’ultima, distinta da quella sostanziale, antecedente, del 

procedimento amministrativo, non disciplinata dalla normativa di carattere 

contabilistico. 

È per tali ragioni che quesito in esame non può considerarsi attinente alla materia della 

contabilità. 

Con specifico riferimento alle questioni inerenti la rimborsabilità delle spese legali 

dell'Ente, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti è intervenuta con specifica 

delibera, dichiarando inammissibile il quesito posto sulla rimborsabilità delle spese 

legali sostenute da un amministratore, assolto in sede penale con la formula "perché il 

fatto non sussiste" in quanto riferito a questione estranea alla materia di contabilità 

pubblica, nei sensi di cui all'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003" (cfr. deliberazione 

n. 3/2014). 

In particolare, nell'ambito della suddetta deliberazione, la Sezione delle Autonomie ha 

ritenuto la questione in esame estranea alla materia della contabilità pubblica, in 

quanto "fattispecie i cui profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti 

rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in 

diversa sede", ed in relazione alle quali non è dato rinvenire "quei caratteri di 

specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede e che giustificano la 

peculiare attribuzione da parte del legislatore" (cfr. Corte dei conti, Sezione Autonomie, n. 

3/SEZAUT/2014/QMIG del 10 febbraio 2014). 

Sul punto, questa Sezione regionale di controllo ha già avuto modo di pronunciarsi con 

il parere n. 146/2009 e, successivamente, con il parere n. 169/2016, dichiarando 

l'inammissibilità, per carenza del requisito oggettivo, di richieste di parere aventi per 

oggetto la rimborsabilità delle spese legali, alla luce della delibera di orientamento 
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della Sezione delle Autonomie, cui le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti 

devono conformarsi ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge n. 174/2012, 

convertito dalla legge n. 213/2012 e successive modifiche ed integrazioni. 

Tale esclusione dalla materia della contabilità pubblica è stata ribadita, da ultimo, da 

questa Sezione con il recente parere n. 172/2017 riguardante proprio la rimborsabilità 

delle spese legali sostenute da dipendenti pubblici, oltre che da amministratori. 

Pertanto, alla luce delle osservazioni e dei principi sopra esposti, ed in conformità ai 

criteri di orientamento stabiliti dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 

3/SEZAUT/2014/QMIG, la richiesta di parere, per quanto ammissibile sotto il profilo 

soggettivo provenendo dal Sindaco del Comune di Badia Polesine (RO), si appalesa 

inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto risulta travalicare i limiti e l’ambito 

della funzione consultiva affidata alla Corte dei Conti, risultando priva di quei caratteri 

di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in sede consultiva. 

Nel ribadire nuovamente il principio già espresso con le deliberazioni n. 5/2006 e n. 

54/2010 “della estraneità della rimborsabilità delle spese legali, in quanto riferito a 

questione estranea alla materia di contabilità pubblica, nei sensi di cui all’art. 7, comma 

8, della legge n. 131/2003”, va, quindi, confermato che “l’ausilio consultivo, per quanto 

possibile, deve essere reso senza costituire un’interferenza con le funzioni requirenti e 

giurisdizionali, e ponendo attenzione ad evitare che, di fatto, si traduca in 

un’intrusione nei processi decisionali degli enti territoriali”. 

PQM 

La Sezione regionale di controllo per il Veneto dichiara la richiesta di cui trattasi 

inammissibile sotto il profilo oggettivo. 

Copia della delibera sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del 

Comune di Badia Polesine (RO). 

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 31 gennaio 2018. 

 Il Magistrato relatore Il Presidente f.f. 

 F.to Amedeo Bianchi F.to Maria Laura Prislei 

 

 

Depositata in Segreteria il 8 marzo 2018 

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA 

F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese 


